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giovani licenziati dalle scuole industriali e 
dalla rrgia Scuola di setificio in Como -
Assegni per il perfezionamento all 'estero 
nella chimica industriale, lire 18,500. 

Cap tolo 141. Stipendi ed assegni al per-
sonale dirigente e insegnante della scuola 
mineraria di Caltanisset ta ed assegno alla 
Giunta di vigilanza per le spese di ufficio 
(Spese fisse), lire 17,800. 

Capitolo 142. Concorsi fis-i a scuole mi-
nerarie, lire 16,000. 

Capitolo 143. Sussidi a scuole mineràrie 
per acquisto di s trumenti e di pubblicazioni 
scientifiche; borse di studio ad allievi li-
cenziati dalle scuole minerarie, lire 3,000. 

Privative industriali e diritti d'autore. — 
Capitolo 144. Concorso nella spesa dell'Uffi-
cio internazionale per la tu te la della pro-
prietà intellet tuale ed industriale in Berna; 
compilazione dei bollettini industriali, t ra-
duzioni ed altre spese, lire 10,000. 

Credito, previdenza ed assicurazioni so-
ciali. — Capitolo 145. Stipendi al personale 
di vigilanza degli ist i tuti di credito e di 
previdenza (Spese fisse), lire 76,500. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Coi tafavi . 

COTTAFAVI. L'onorevole ministro Ni t t i 
ieri nel suo magistrale discorso fece delle 
•dichiarazioni in ordine ai dir i t t i dei soci 
della ormai disciolta Mutua di Torino che 
erano quasi un commento all 'articolo della 
nuova legge sul Monopolio ed insieme un 
conig l io ai soci stessi. Sta'nte le condizioni 

-speciali della Camera e l 'urgenza d 'appro-
vare oggi questo bilancio mi sarei aste-
nuto dal parlare nel modo più assoluto: ma 
poiché il ministro ha toccato questo argo-
mento è mio dovere sottoporgli alcune bre-
vissime osservazioni in proposito. 

La pr ima è di prendere in considerazione 
per un adeguato ed equo provvedimento la 
condizione di t u t t i quei disgraziati che 
quando videro dimostra to a luce meridiana 
che le sog ìate e tan te vol te promesse e ma-
gnificate centinaia di lire di pensione si ri-
ducevano a meno di t r en ta lire cessarono 
dai pagament i ; voglia ora vedere l 'onore-
vole ministro se non sia il caso di sanare 
la decadenza nella quale sono incorsi. 

Non si t r a t t a più di punire la t rascuratezza 
ma bensì di non colpire la giusta sfiducia che 
aveva impedito a quei soci di continuare 
un inutile sacrificio. Siccome poi la Società 
cessa di esistere non mi sembra che le di-
sposizioni s ta tu ta r ie di essa debbano rima-
nere come una sua triste r imembranza per 

decretare un a t to di giustizia moralmente 
doveroso. 

La seconda ed ul t ima osservazione è che 
il diritto di recesso riconosciuto dalla legge 
sul monopolio era così giusto e naturale che 
fu già oggetto del favorevole esame del 
Consiglio dei delegati e faceva par te delle 
proposte delle quali si ebbe ampia cono-
scenza fin dall 'aprile 1910. 

Ora la legge sul monopolio giustamente 
accogliendo tale principio provvedeva con-
temporan-amente alla sorte dei soci che non 
avessero voluto approfi t tare del recesso ; 
assegnandoli secondo la condizione econo-
mica o al l ' Is t i tuto di Sta to come assicurati 
od alla Cassa nazionale di previdenza. 

L'avere riconosciuto il diri t to al recesso 
non significa obbligo di profi t tarne e il non 

ì chiederlo non equivale a rinunzia, suben-
| t ran do come ente assicuratore alla Mutua 

lo S ta to o r i spe t t ivamente la Cassa nazio-
nale di previdenza. 

È utile che queste disposizioni benefiche 
e giuste si conoscano dai soci affinchè, come 
si lasciarono con soverchia fiducia a t t ra r re 
da rosei miraggi irrealizzabili che la legge 
sul monopolio ha dovuto sfrondare, così 
oggi non si lascino abbat tere o gabbare da 
sconforti basati sulla soverchia sfiducia. 

Auguro che l ' ingen te somma ch> si era 
raccolta non vada dispersa, se pur disper-
sione si può chiamare la restituzione a chi 
di diritto, ma auguro altresì nell' interesse 
della nobilissima causa della previdenza in-
dividuale e collettiva che le iniziative che 
la r iguardano sieno sempre ispirate non a 
successi temporanei ed effimeri, ma a cal-
coli esatti ed i r refragabi l i : auguro che !a 
previdenza si diffonda colla persuasione che 
t rova conferma nella scienza e nel razio-
cinio e non già con seduzioni di sperati ec-
cessivi benefici t an to più impossibili a ve-
rificarsi quanto più larghi perchè, alimen-
tando l 'avidi tà del desiderio, preparano la 
rovina di quelle istituzioni che a l t r iment i 
potrebbero svolgere la loro a t t iv i tà a pro-
fitto di tu t t i in un 'armonia che ha per ob-
biet to mediato il bene individuale e per 
sintesi il bene sociale. 

P R E S I D E N T E . H a facoltà di parlare 
l 'onorevole Coris. Ma spero che si terrà nei 
limiti del capitolo, che concerne stipendi; e 
non altro ! (Benissimo!) 

COEIS. Per quanto è possibile! Mi per-
met to di rivolgere una domanda all 'onore-
vole ministro, prevenendo così aDche una 
interpellanza che gli potrebbe esser mossa al 
riguardo. 


